
PROGRAMMA consuntivo DI ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO ODONTOTECNICO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022  CLASSE 1^ SEZ ODO PROF. SSA ARENA ANGELA

1° QUADRIMESTRE

PREREQUISITI :

L’ allievo dovrà dimostrare di avere potenziali doti di manualità inerente all’uso dei materiali e degli strumenti
base.

OBIETTIVI :

∙ Conoscere la nomenclatura dei denti
∙ Conoscere i sistemi di identificazioni dei denti
∙ Saper distinguere le diverse dentizioni
∙ Conoscere la conformazione anatomo-morfologica del gruppo frontale e angolare dei denti ∙ -
- Saper modellare in cera i denti anteriori di una arcata superiore e inferiore in scala 2:1

CONTENUTI :

∙ Classificazione dei denti
∙ Definizione di 1^ e 2^ dentizione
∙ Anatomia e morfologia del gruppo anteriore
∙ Anatomia e morfologia del gruppo angolare
∙ Introduzione all’impiego degli strumenti e utensili di base( spatole,bunsen,ecc)
∙ Introduzione alle metodiche di realizzazione di denti in cera
∙ Aspetti morfologici dei denti anteriori
∙ Anatomia e morfologia dei premolari superiori
∙ Anatomia e morfologia dei premolari inferiori
∙ Anatomia e morfologia dei molari superiori
∙ Definizioni morfologiche del tavolato occlusale

PRATICA:

∙ Modellazione in cera di denti singoli anteriori superiori su arcate macro in scala 2:1 ∙
- Modellazione in cera di denti singoli anteriori inferiori su arcate macro in scala 2:1

.

2° QUADRIMESTR E

PREREQUISITI :

Conoscenza della morfologia dentale, dell’uso degli strumenti e dei materiali di base per la modellazione in

cera.



OBIETTIVI :

∙ Conoscere la morfologia dentale dei premolari superiori
∙ Conoscere la morfologia dentale dei premolari inferiori
∙ Conoscere la morfologia dentale dei molari superiori
∙ Conoscere la morfologia dentale dei molari inferiori

CONTENUTI :

∙ Introduzione all’impiego degli strumenti e utensili di base( spatole,bunsen,ecc) ∙ -
- Introduzione alle metodiche di realizzazione di denti in cera
∙ Anatomia e morfologia dei premolari superiori e inferiori
∙ Introduzione alle metodiche di modellazione in cera del gruppo posteriore
∙ Definizioni morfologiche del tavolato occlusale.

PRATICA:

∙ Modellazione in cera di denti singoli posteriori superiori su arcate macro in scala 2:1 ∙
- Modellazione in cera di denti singoli posteriori inferiori su arcate macro in scala 2:1

TIPO DI VALUTAZIONE :

La valutazione si è basata sulla preparazione teorica attraverso verifiche scritte fatte in presenza e sulla
realizzazioni pratiche di denti in scala 2:1
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